
  
ARCH. FRANCESCA FINI 

  [CV]2017  

INDIRIZZO  Via Gambulaga 9, 44020 Rovereto (Ferrara) 
DATA DI NASCITA  Portomaggiore, 29/06/1990 

NAZIONALITÀ  Italiana 
PATENTE DI GUIDA  Categoria B, automunita 

   
ABILITAZIONI  Architetto sez. A 

[Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto 
–sez. A- sostenuto a Ferrara nella prima sessione dell’anno 2015 con la votazione di 190/200] 

   
ALBO  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ferrara 

num. 738, P.IVA 01966290387 
[Iscrizione dal 10/02/2016] 

   
 

A  ESPERIENZA PROFESSIONALE 

   
FEB 2017/OGGI .07 Supporto alla didattica 

Laboratorio di urbanistica – corso C, a.a. 2016/2017, presso Dipartimento di Architettura – 
Università degli Studi di Ferrara [prof. Marco Zaoli (Progettazione Urbanistica), Moreno Baccichet 
(modulo di Storia dell’Urbanistica), Davide Manfredini (modulo di Tecniche di Analisi Urbane e 
Territoriali)] 

LUG 2016/OGGI .06 Istruttore direttivo tecnico, cat. D1 
Presso Comune di Ravenna – Area Infrastrutture Civili, Servizio Edilizia Pubblica 
Viale E. Berlinguer 68, 48124 Ravenna (RA) [Contratto a tempo determinato (13 mesi) presso 
Ufficio Sismica + collaborazione alla progettazione presso U.O Edilizia Scolastica e Impianti 
Sportivi e U.O. Edifici Vincolati] 

GEN 2015/ LUG 2016 .05 Collaborazione presso studio professionale 
Presso CANAPÈ cantieriaperti – arch. Sergio Fortini, arch. Elisa Uccellatori 
Via Fondobanchetto 22, 44121 Ferrara (FE) 

FEB/LUG 2016 .04 Collaborazione alla didattica 
Laboratorio di urbanistica – corso B, a.a. 2015/2016, presso Dipartimento di Architettura – 
Università degli Studi di Ferrara [prof. Marco Cenacchi (Progettazione Urbanistica), Romeo 
Farinella (modulo di Storia dell’Urbanistica), Elisa Bertagnini (modulo di Tecniche di Analisi Urbane 
e Territoriali)] 

GEN 2015/ LUG 2016 .03 Collaborazione alla ricerca 
Presso CITERLab - Laboratorio di progettazione urbana e territoriale, Dipartimento di Architettura – 
Università di Ferrara, Via della Ghiara 36, 44121 Ferrara [responsabile: prof. Romeo Farinella] 

MAG/NOV 2015 .02 Tirocinio in Garanzia Giovani 
Presso arch. Francesco Vazzano 
Via Fondobanchetto 22, 44121 Ferrara (FE) 

FEB/APR 2014 .01 Tirocinio 160 ore 
Presso oqproject – Andrea Bellodi Architetto 



Via Vittorio Veneto 19, 44012 Bondeno (FE) 
   

B  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
A.A. 2015-2016 .04 Abilitazione professionale, Architetto Sez. A 

Presso Università degli Studi di Ferrara  
Prima sessione 2015, con votazione 190/200 

2009/2014 .03 Laurea magistrale in Architettura 
Conferita il 14/11/2014 con votazione 110 /110 e lode 
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura 

2013/2014 .02 Laboratorio di Sintesi Finale in Urbanistica 
All’interno del Corso di Laurea magistrale in Architettura 

2004/2009  .01 Diploma scientifico sperimentale modello curricolare autonomo 
Votazione 100/100 
Liceo classico statale Ludovico Ariosto - indirizzo Scientifico, Ferrara 

   

C  COMPETENZE PERSONALI 

   
LINGUA MADRE  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese  

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
ascolto • • • • • / interazione • • • • • / produzione scritta • • • • • / lettura • • • • •  
 

INFORMATICHE  Software di elaborazione testi, foglio elettronico e grafica in ambiente Windows  
Word • • • • • / Excel • • • • • / Power Point • • • • • 
Software di progettazione e modellazione architettonica  
Autocad • • • • • / SketchUp • • • • • / Allplan • • • • • / Cinema 4D • • • • • 
Software di grafica e montaggio video 
Adobe Photoshop • • • • • / Adobe InDesign • • • • • / Adobe Illustrator • • • • • / Adobe 
Premiere • • • • • 
Software di controllo del progetto 
Software Computo Metrico e Contabilità Lavori - PriMus - ACCA software • • • • • 
Software Sicurezza Cantieri – CerTus – ACCA software • • • • • 
Software Piani di Manutenzione - ManTus - ACCA software • • • • • 
 

TECNICHE/ 
ARTISTICHE 

 Progettazione architettonica e urbana a varie scale, analisi urbanistica e territoriale, storia e 
conservazione dei beni artistici-monumentali e ambientali, comunicazione. 
Buona conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di: edilizia e prevenzione 
sismica, pubblica amministrazione, lavori pubblici e progettazione territoriale. 
Buona predisposizione per i mezzi espressivi: disegno dal vero, grafica e impaginazione, 
realizzazione di plastici, fotografia e scrittura. 

   

E  PUBBLICAZIONI E INTERVENTI 

   
APR 2016 .07 Esposizione tesi di laurea 

Linea Sud Ovest. Infra-strutture lungo il margine urbano di Ferrara 
XXIX Congresso nazionale INU - Progetto Paese: il paese che vorrei. Call per progetti, studi e idee 
– Cagliari, 28-30 aprile 2016 

DIC 2015 .06 Collaborazione a 
La città attiva. Verso un cambiamento di paradigma. Relazione conclusiva. 



Come Consulente per le indagini sulla città di Ferrara, in collaborazione con CITERLab – Laboratorio 
di progettazione urbana e territoriale, Dipartimento di Architettura di Ferrara 

DIC 2015 .05 Seminario 
La centralità del margine 
Presso la Sala del Consiglio del Comune di Ferrara, organizzato su proposta dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Ferrara, in collaborazione con Comune di Ferrara – èFerrara Urban 
Center, CITERLab – Dipartimento di Architettura di Ferrara, Fondazione Architetti di Ferrara – Ufficio 
stampa del Comune 

SETT 2015 .04 Tavola rotonda 
La centralità del margine. Due proposte per i territori a nord e sud della città di Ferrara 
Durante la manifestazione Unifestival 2015, con Ettore Guerriero (laureato UNIFE), prof. Romeo 
Farinella, prof. Michele Ronconi, Diego Carrara (Acer Ferrara), Davide Tumiati (Comune di Ferrara), 
Antonio Borgogni (UNICALM)  

NOV 2014 .03 Tesi di laurea 
Linea Sud Ovest. Infra-strutture lungo il margine urbano di Ferrara 
Con Nicole Salice (relatore: prof. R. Farinella / secondo relatore: prof. M. Cenacchi) [Progetto di 
riconfigurazione dell’area marginale sud-occidentale della città di Ferrara, un'area compromessa di 
3,2 km, disgregata lungo il suo bordo e parallela alla linea ferroviaria Ferrara-Bologna, spina 
portante di un nuovo sistema connettivo cittadino che abbraccia il sistema delle mura cittadine e 
diviene traccia per i futuri progetti di trasformazione urbana] 

2013 .02 Partecipazione a 
Lelli Gabriele (a cura di), La città degli scambi: tra ricerca e didattica, Media MD, 2013 

2011 .01 Collaborazione a  
Balzani Marcello, Il progetto del colore, Maggioli Editore, 2011 

   

F  LAVORI SVOLTI 

   
APR/LUG 2016 .18 Collaborazione a 

Progettazione preliminare ed elaborazione grafica di una residenza monofamiliare su tre livelli sita 
in via Testa a Porotto (FE) [con Studio tecnico associato Pazi Enrica e Zambello Massimo] 

SET 2015/LUG 2016 .17 Collaborazione a 
Progetto di ristrutturazione edilizia in area centro storico a Ferrara di due unità immobiliari site in 
via Caprera, n. civ. 34-36 [con CANAPÈ cantieriaperti – arch. Sergio Fortini, arch. Elisa Uccellatori] 

GIU 2016 .16 Partecipazione a  
“Concorso di idee per la redazione del masterplan Milano marittima 2.0 – i paesaggi diffusi della 
vacanza”, [gruppo di progetto: GEAProgetti sas, arch. Sergio Fortini, arch. Elisa Uccellatori, arch. 
Francesco Vazzano, arch. Costanza Trotta, arch. Giacomo Giovannini] 

APR 2016 .15 Collaborazione a 
“Gara a procedura aperta per l’appalto di servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di 
ristrutturazione comparto Manifattura dei Marinati a Comacchio: intervento di recupero della Sala 
Aceti e aggraffaggi” [con CANAPÈ cantieriaperti – arch. Sergio Fortini, arch. Elisa Uccellatori] 

APR 2016 .14 Collaborazione a 
Redazione del progetto definitivo di laboratorio aperto nell’ex-Teatro Verdi: MoVe.rdi – Riding, 
Development, Inspiration [con Città della Cultura / Cultura della Città (Società cooperativa Start-up 
innovativa)] 

APR 2016 .13 Collaborazione a 
Redazione del progetto preliminare degli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale ed 
ambientale delle Valli di Comacchio (FE) [con: arch. Sergio Fortini, arch. Elisa Uccellatori, arch. 
Francesco Vazzano]  



MAR 2016 .12 Collaborazione a 
“Procedura aperta per la progettazione e la realizzazione della nuova sede del centro unificato 
regionale per le emergenze di Ferrara” – Regione Emilia-Romagna [con CANAPÈ cantieriaperti – 
arch. Sergio Fortini, arch. Elisa Uccellatori] 

MAR 2016 .11 Progetto 5° classificato e premiato 
Concorso di idee: “Un Masterplan per la città di Morbegno” – fondazione PROMOR, Morbegno 
[gruppo di progetto: arch. Sergio Fortini, arch. Elisa Uccellatori, arch. Francesco Vazzano, Antonella 
Faggiani] 

GEN 2016 .10 Collaborazione a 
“Procedura negoziata per l’affidamento della progettazione definitiva e direzione operativa, ai fini 
della realizzazione di un laboratorio aperto nell’ex Teatro Verdi di Ferrara, nell’ambito della 
programmazione Asse 6 POR – FESR: città attrattive e partecipate in attuazione dell’Agenda Urbana” 
– Comune di Ferrara [con Città della Cultura / Cultura della Città (Società cooperativa Start-up 
innovativa)] 

DIC 2015 .09 Allestimento di 
Due proposte per I territori a nord e sud della città di Ferrara, mostra temporanea di tesi di laurea 
nel periodo 30/11-11/12 presso il Salone d’Onore del Comune di Ferrara 

NOV 2015 .08 Collaborazione a 
“From border to home. Housing solutions for asylum-seekers” - Museum of Finnish Architecture 
Progetto esposto alla 15. Mostra Internazionale di Architettura - REPORTING FROM THE FRONT (28 
maggio - 27 novembre 2016), Finland pavilion [con: arch. Sergio Fortini, arch. Elisa Uccellatori, 
arch. Francesco Vazzano] 

NOV 2015 .07 Collaborazione a  
“Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione degli interventi di valorizzazione 
del patrimonio culturale ed ambientale delle Valli di Comacchio” – Comune di Comacchio [con: 
arch. Sergio Fortini, arch. Elisa Uccellatori, arch. Francesco Vazzano] 

OTT 2015 .06 Partecipazione a 
“Concorso di idee per l'ideazione del nome e del logo del nuovo museo nel settecentesco Ospedale 
degli Infermi di Comacchio” – Comune di Comacchio [gruppo di progetto: Niccolò Dal Farra, Giulia 
Galli] 

MAG 2015 .05 Partecipazione a  
Young Architects Competition 2015 – Food and Wellness Club [gruppo di progetto: Giulia Ferro, 
Francesca Fini, Laura Gregori, Michele Petrizzo, Nicole Salice, Matteo Sergi, Laura Venturi] 

MAG 2015 .04 Collaborazione a 
“Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Concorso per la progettazione delle aree di 
accoglienza, dei servizi accessori e dell’immagine coordinata” – Regione Piemonte [con Città della 
Cultura / Cultura della Città (Società cooperativa Start-up innovativa)] 

FEB 2015 .03 Collaborazione a  
“Procedura aperta per l’affidamento di servizi per attività di progettazione di punti di accesso del 
Parco del Delta del Po Emilia-Romagna (Le Porte del Delta, land art and landscape architecture)” 
– DELTA 2000 Soc Cons a.r.l. [con: arch. Sergio Fortini, arch. Elisa Uccellatori, arch. Francesco 
Vazzano] 

GEN 2015 .02 Partecipazione a 
“Concorso di idee. Parco del colle Bellaria e Antenna/Landmark per Salerno” – Comune di Salerno 
[gruppo di progetto: Giulia Ferro, Francesca Fini, Matteo Sergi, Laura Venturi] 

APR 2014 .01 Collaborazione a 
“Concorso pubblico per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori di 
realizzazione di un nuovo plesso scolastico antisismico in Bondeno capoluogo” – Comune di 
Bondeno [con oqprject – Andrea Bellodi Architetto e Antonio Ravalli Architetti] 



   

E  CONCORSI PUBBLICI  

    
MAR 2017 .05 Vincitrice 

Borsa di studio INPS Master Executive per il Master di II livello “Miglioramento delle performance 
degli enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni (PERF.ET)” – anno accademico 
2016/2017 [Presso Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Economia e Management] 

 

NOV 2016 .04 Quarta posizione in graduatoria 
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato – part-time 30 ore settimanali 
– di n. 2 istruttori direttivi tecnici – CAT. D1 – da assegnare al settore Territorio, Sviluppo 
Economico e Demanio [Presso Comune di Comacchio (FE)] 

 

AGO 2016 .03 Vincitrice 
Selezione pubblica per titoli, per il conferimento di incarichi di supporto alle attività di 
insegnamento per l’anno accademico 2016-2017, per l’insegnamento Laboratorio di Urbanistica C 
(III anno – secondo semestre) [Presso Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di 
Architettura] 

 

FEB 2016 .02 Terza posizione in graduatoria 
Selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a 
tempo determinato tempo pieno o part time con profilo professionale di “specialista attività 
tecniche” Cat. D – Posizione Economica D1 da assegnare al Settore OO.PP. e Patrimonio del 
Comune di Argenta [Presso Unione Valli e Delizie (FE)] 

 

AGO 2015 .01 Terza posizione in graduatoria 
Selezione pubblica per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato di Istruttori direttivi tecnici - Cat. D accesso D1 da assegnare al Servizio Patrimonio ed 
Espropri [Presso Comune di Comacchio (FE)] 
 

 

   

  Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento 
dei propri dati personali. 
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae. 

 


